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Lezioni dalla storia
 La (ri)municipalizzazione ha fatto la storia 

dello sviluppo del SII in Europa, USA, 
Giappone ed altri Paesi OCSE
Socialismo municipale

 La gestione pubblica e la finanza pubblica 
hanno consentito l’universalizzazione del 
SII anche in quei Paesi che oggi vedono il 
prevalere della gestione privata:
Francia
Inghilterra



Gestioni pubbliche in piú del 90% 
delle 400 cittá maggiori del mondo

Private or public water operators in cities with population over 1 million (October 2006)
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L’esperienza internazionale
 Piú di 80 casi di rimunicipalizzazione del 

SII in Europa e nel mondo: 
USA: Atlanta, Milwaukee e Indianapolis

 Molti i casi di rimunicipalizzazione in 
Francia al di lá Parigi e Grenoble 
16 casi, compresa Nizza

 Germania, 2013: Berlino rimunicipalizza 
Le grandi capitali europee tornano al pubblico 



Espansione della rimunicipalizzazione

 SII: Europa dell’Est
Ungheria: Budapest, Pécs
Repubblica Ceca: Praga (adduzione)
Bulgaria: Possibile referendum sulla 

rimunicipalizzazione a Sofia
 Non solo SII: 

100 casi in Germania (energia, ma anche rifiuti) 
settore rifiuti e trasporti in Francia 
80 casi in Gran Bretagna (rifiuti e altri servizi)  

  



Conclusioni
 L’esempio di Parigi e Grenoble: l’azienda 

speciale offre maggiori garanzie di sviluppo 
sostenibile del SII
Sostenibilitá socio-economica
Sostenibilitá ambientale
Sostenibilitá politica: Legittimazione sociale a 

gestire un bene comune
 Ragioni storiche della rimunicipalizzazione 

sono le stesse di oggi 
La scelta di Reggio Emilia - Una scelta per le 

generazioni future


